
Arriva il Kit per la raccolta porta a porta!
 

Stiamo distribuendo il Kit necessario per la nuova raccolta porta a porta dei rifiuti.
Le consegne avverranno a domicilio a partire dal 23 novembre 2015, dal lunedì al venerdì, tra le 

9.00 e le 17.00 e verranno effettuate da personale munito di tesserino di riconoscimento.
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Qualora gli incaricati non trovino nessuno in casa verrà lasciato un messaggio 

con indicazione delle modalità del suo ritiro.

La consegna dei mastelli è completamente gratuita.
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• una biopattumiera sottolavello da 10 l e un mastello marrone da 25 l per la 

raccolta e il conferimento degli scarti alimentari e organici

• una fornitura annuale di sacchetti biodegradabili/compostabili  da usare con 

la biopattumiera per la raccolta degli scarti alimentari e organici

• un mastello bianco da 40 l per il conferimento della carta

• un mastello giallo da 40 l per il conferimento degli imballaggi in plastica

• un mastello verde da 25 l per il conferimento degli imballaggi in vetro e metallo

• un mastello grigio scuro da 25 l per il conferimento dei materiali non riciclabili

• un mastello grigio chiaro da 25 l per il conferimento di pannolini / pannoloni 

(solo su motivata richiesta rispondente a reale necessità)

• un opuscolo informativo con indicazione delle modalità di conferimento dei 

singoli materiali e ulteriori dettagli sul servizio di igiene urbana

• un calendario settimanale con il riepilogo dei giorni di conferimento

 

IL KIT SARÀ COMPOSTO DA:

Per il ritiro

dei materiali è 

necessario

esibire 

un documento 

d'identità
dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30


